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RUBRICA VALUTATIVA comportamento SCUOLA PRIMARIA - 1°quadrimestre  
COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
DESCRITTORI INDICATORI 

  

  

  

  

  
COMPETENZE  

SOCIALI E 

CIVICHE  

    Ha raggiunto un  
livello avanzato in  
tutti gli aspetti  
(OTTIMO)  

  

Ha raggiunto  
un livello  
avanzato in  
tutti gli aspetti  
(DISTINTO)  

Ha raggiunto  
un livello  
intermedio in  
tutti gli aspetti  
(BUONO)  

Ha raggiunto  
un livello  
base in tutti  
gli aspetti  
(DISCRETO)  

Ha raggiunto un livello  
sufficiente solo su alcuni  
aspetti  (SUFFICIENTE/NON  
ANCORA SUFFICIENTE)  

  

  

  

Collaborare e 

partecipare  

  

RISPETTO DELLE 

REGOLE  

Rispetto consapevole 

delle regole convenute  
Rispetto più che 

adeguato delle 

regole convenute  

Rispetto adeguato 

delle regole 

convenute.  

Rispetto parziale 

delle regole 

convenute.  

Rispetto parziale 

e discontinuo 

delle regole 

convenute  

Rispetto scarso 

delle regole 

convenute  

CONVIVIENZA  

CIVILE/ 

RELAZIONALITA’  

Comportamento 

pienamente rispettoso 

e collaborativo nei 

confronti di adulti e 

pari.  

Comportamento  
rispettoso e 

collaborativo nei 

confronti di adulti e 

pari  

Comportamento  
rispettoso nei 

confronti di adulti e 

pari  

Comportamento 

quasi sempre 

corretto nei 

confronti di adulti 

e pari  

Comportamento 

non sempre 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari  

Comportamento 

poco corretto 

nei confronti di 

adulti e pari  

 PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ IN CLASSE 

E/O IN MODALITA’ 

SINCRONA E 

ASINCRONA  

Partecipa alle attività 

contribuendo in modo 

originale e personale.  

Partecipa alle 

attività  
portando o 

producendo  
contributi più che 

pertinenti.  

Partecipa alle 

attività  
portando o 

producendo 

contributi 

pertinenti.  

Partecipa alle 

attività  
portando o 

producendo 

semplici 

contributi.  

Partecipa alle 

attività  
portando o 

producendo 

contributi  
non sempre 

pertinenti.  

Partecipa alle 

attività solo se 

sollecitato  



  

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

SENSO DI 

RESPONSABILITA’ IN 

CLASSE E/O IN 

MODALITA’ SINCRONA 

E ASINCRONA  

Assunzione 

consapevole dei 

propri doveri 

scolastici; 

attenzione e 

puntualità 

continue  

Assunzione dei 
propri doveri  
scolastici; 

attenzione e 

puntualità più 

che buone  

Assunzione dei 
propri doveri  
scolastici; 

attenzione e 

puntualità 

buone  

Parziale 
assunzione dei 
propri doveri 
scolastici; 
attenzione e 
puntualità 
discrete  

Discontinua 
assunzione dei 
propri doveri 
scolastici ed 
extrascolastici; 
attenzione e 
puntualità 
sufficienti  

Scarsa e/o 

mancata 

assunzione dei 

propri doveri 

scolastici ed 

extrascolastici; 

attenzione e 

puntualità non 

adeguate  
 CONSEGNA  

ELABORATI IN CLASSE 

E/O IN MODALITA’ 

SINCRONA E 

ASINCRONA  

Mostra precisione 

e una buona 

organizzazione 

nella consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati 

La consegna degli 
elaborati 
assegnati avviene 
in maniera 
puntuale e 
precisa.  

La consegna 
degli elaborati 
avviene in 
maniera 
puntuale.  

La consegna 
degli elaborati 
avviene in 
maniera 
abbastanza 
puntuale.  

Gli elaborati 
assegnati 
vengono 
riconsegnati 
saltuariamente.  

La consegna 

degli elaborati 

risulta essere 

occasionale e 

selettiva.  

IMPARARE AD 

IMPARARE 
 (dalla terza)  

Saper organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazioni, anche 

in funzione dei 

tempi disponibili, 

delle proprie 

strategie e del 

proprio metodo di 

studio  

È  CURIOSO E 

DESIDEROSO DI  
SCOPRIRE I PERCHÉ  

SELEZIONANDO  

STRUMENTI E  

PROCEDURE UTILI  

AL PROPRIO  

APPRENDIMENTO  

Organizza sempre 

il lavoro nei tempi 

e nei modi 

adeguati usando le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti.  

Organizza il 
lavoro nei tempi 
e nei modi più 
che adeguati, 
usando le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti.  

Organizza il 
lavoro nei tempi 
e nei modi 
adeguati, usando 
le tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti.  

Organizza il 
lavoro nei 
tempi e nei 
modi 
abbastanza 
adeguati, 
usando le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti.  

Organizza il 
lavoro non 
sempre nei 
tempi e nei modi 
adeguati, usando 
le tecnologie in 
modo quasi del 
tutto autonomo.  

Molto spesso 

fatica a 

organizzare il 

lavoro nei 

tempi e nei 

modi adeguati 

e usa le 

tecnologie 

solo con 

l’aiuto,  
mediante 

procedure 

solo in parte 

efficaci.  

  

  

     Il Dirigente Scolastico   

Cimmino Felice  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93)  
  

  

  



  

  

  

  

  

 


